COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Organizzazione ed Affari generali

Bando per l’assegnazione di Bonus Idrico Integrativo per l'anno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione alla propria determinazione n. 299 del 01/06/2018 ed in osservanza della
deliberazione della G.C. n. 61 del 22.05.2018 con la quale sono stati adottati i criteri per
l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico;
VISTO il "Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO", approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) con Deliberazione n.
12/2018 del 27.04.2018;
VISTO il decreto del D.G. dell'AIT n. 42 del 30.04.2018 con il quale è stato ripartito il
Fondo Utenze Deboli per la Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone per l'anno 2018;

RENDE NOTO
che, dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 29/06/2018, sono aperti i
termini per presentare domanda per l'assegnazione del Bonus Idrico Integrativo per l'anno
2018 alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.
ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI
Per l’ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Gavorrano;
b) attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013, che presenti i
seguenti valori:
b.1)

valore ISEE non superiore a € 8.107,50 o, in alternativa,

b.2)

valore ISEE non superiore a € 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con
almeno 4 figli a carico.

Agli utenti diretti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione ai Comuni è richiesto
che siano intestatari dell'utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che
sia garantita la coincidenza:
-

della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con
l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto,

-

del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura
idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;

Nel caso di utenti indiretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione che sia
garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e
l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo
usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente
sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
In caso di valore I.S.E.E. pari a "zero" dovrà essere perentoriamente allegata la
documentazione di cui all'art. 2 lett. b).
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ART. 2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia dell'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall'INPS ai sensi del
DPCM 159/2013;
b) in caso di ISEE pari a 0:
- espressa certificazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali,
attestante l'assistenza prestata dal servizio sociale al richiedente ed al proprio
nucleo familiare;
oppure
- autocertificazione da parte del richiedente attestante la fonte di sostentamento;
oppure
- dichiarazione sostitutiva rilasciata da terza persona, attestante il sostegno
finanziario ed economico prestato nei confronti del richiedente e del nucleo
familiare dello stesso.
c) copia di almeno una fattura dell’utenza idrica domestica anno 2017;
d) in caso di utenze aggregate (es. condominiali):
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. n. 445/2000, da parte dell’Amministratore di condominio o intestatario
dell’utenza raggruppata, con allegata copia di documento d’identità del dichiarante,
attestante la quota dei consumi idrici di competenza del richiedente per l'anno 2017
(Allegato A);
e) copia documento di identità in corso di validità del richiedente
f) in caso di cittadino extracomunitario, copia permesso di soggiorno in corso di
validità.
ART. 3 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente sui moduli predisposti dal
Comune di Gavorrano. Tali moduli, nonché il bando, saranno reperibili nel sito istituzionale
del Comune di Gavorrano, (http://www.comune.gavorrano.gr.it, nella sezione Servizi
Sociali) ed in distribuzione cartacea presso:
−
−

sportello “Punto Insieme” presso sede distretto socio sanitario ASL di p.zza Togliatti
a Bagno di Gavorrano lunedì dalle ore 9 alle ore 12 telefono: 0566 909101
sportello “Punto Insieme” presso sede distretto socio sanitario ASL di via Matteotti a
Gavorrano mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 telefono: 0566 909118

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai suddetti sportelli di
distribuzione dei moduli o presso i servizi generali del Comune di Gavorrano con
riferimento ai seguenti numeri telefonici: 0566 843225 o 0566 843222.
La domanda dovrà pervenire mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di
Gavorrano, Piazza Buozzi 16, oppure inviata a mezzo raccomandata A/R, purché
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pervenuta all’Ente entro il termine di scadenza, al seguente indirizzo: Comune di
Gavorrano - Piazza Buozzi 16 - 58023 Gavorrano oppure a mezzo posta certificata (PEC)
al seguente indirizzo: comune.gavorrano@postecert.it, purché l’invio sia effettuato da una
casella di posta elettronica certificata (PEC) le cui credenziali siano corrispondenti
all’intestatario della domanda.

Il termine per la presentazione delle domande è il 29/06/2018 entro le ore
12:00
La domanda, completa della firma del richiedente, dovrà essere corredata di fotocopia di
documento di identità in corso di validità del richiedente stesso.
Il Comune di Gavorrano non assume responsabilità per domande non pervenute a causa
di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. La domanda dovrà contenere, pena esclusione, tutte le dichiarazioni utili alla
verifica dei requisiti previsti per l’accesso.
Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive dell'attestazione ISEE in corso di
validità al momento della presentazione della domanda.
Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione.
Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati
personali (Regolamento Europeo 2016/679).
ART. 4 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita in ordine di ISEE crescente, assegnando
quindi priorità al valore ISEE più basso.
Al solo fine dell'inserimento in graduatoria agli aventi diritto che possiedono i requisiti di cui
al precedente art. 1, punto b.2) sarà considerato il valore ISEE abbattuto di € 11.892,50.
A parità di valore ISEE avrà precedenza il richiedente con nucleo familiare più numeroso
e, in caso di ulteriore parità, il nucleo familiare con maggior numero di minori a carico ed in
subordine la domanda presentata prima.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente.
La pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce la
comunicazione personale di cui agli articoli 8 e 10 della Legge 07/08/1990 n. 241.
Nei 10 giorni di pubblicazione, gli interessati potranno presentare ricorso al Comune di
Gavorrano.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Comune decide sui
ricorsi presentati e pubblica all’Albo Pretorio la Graduatoria definitiva.
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria amministrativa è possibile
presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o alternativamente entro 120 giorni è possibile
presentare ricorso al Presidente della Repubblica.
La Graduatoria conserva efficacia per tutto l’anno 2018.
Ai sensi del DPR n° 445/2000 il Comune procederà inoltre ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.
Le graduatorie definitive verranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i controlli di
legge.
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ART.5 AMMONTARE DEL RIMBORSO
Il fondo assegnato all'Ente dall'Autorità Idrica Toscana, pari ad € € 14.249,15 verrà
ripartito tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria sino a rimborso totale del consumo
dell'anno precedente o, nel caso che l’importo assegnato al Comune di Gavorrano sia
insufficiente a tale copertura:
- assegnazione del contributo minimo pari a 1/3 del consumo, sino ad esaurimento
dell'importo a disposizione dell'Ente, seguendo l'ordine di graduatoria;
- riparto dell'eventuale residuo, dopo l'assegnazione precedente, agli stessi soggetti,
proporzionalmente al totale delle richieste decurtate del terzo già disposto;
ART. 6 – CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Comune di Gavorrano procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Gli elenchi degli aventi diritto potranno essere inviati alla Guardia di Finanza competente
per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art.7– INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati
nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura
per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Capo III del
Regolamento 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Gavorrano, dott.ssa Elisabetta
Iacomelli, 0566/843211, sindaco@comune.gavorrano.gr.it.
Gavorrano, lì 01/06/2018
Il Responsabile
(Rag. Stefania Pepi)
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